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AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA PER LA REALIZZAZIONE DI 
SEGNALETICA DI PROGETTO PER I PERCORSI ALL’INTERNO DEL WP13 – PROGETTO 
WALKART – ITAT2008 – PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 
CIG: Z282858CF2 CUP D29D16004410007 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PREMESSA  

Oggetto dell’appalto è la realizzazione della segnaletica di progetto per i percorsi, attività da realizzarsi 
nell’ambito del WP13 progetto WalkArt – ITAT 2008 – Programma Interreg V A Italia-Austria 2014-
2020, da espletarsi con le modalità e le condizioni specificatamente indicati nella documentazione di 
gara. 
Detto servizio sarà acquisito mediante procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b) 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) - c) del citato d.lgs. e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute 
nella documentazione di gara caricata sul Sistema AcquistinretePA – bando “BENI – Categoria 
Merceologica – Attrezzature e segnaletica stradale”. 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Comunità Collinare del Friuli, P.zza Castello, 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD),  

C.F.  80010250308 / P.I. 00582990305 

Telefono 0432 889507, Fax 0432 889818 

Sito internet: www.friulicollinare.it 

PEC: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it / email: segreteria@collinare.regione.fvg.it.  

 

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria/Segreteria/Cultura  
della Comunità Collinare del Friuli, rag. Germana Alloi.  

 

ART. 3 – DETERMINA A CONTRARRE 

L’appalto è stato disposto con determinazione a contrattare n.107 del 10/05/2019, adottata dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria/Segreteria/Cultura.  

 

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

Oggetto dell’appalto è la realizzazione della segnaletica di progetto per i percorsi, attività da realizzarsi 
nell’ambito del WP13 progetto WalkArt – ITAT 2008 – Programma Interreg V A Italia-Austria 2014-
2020. 
In particolare, sono richieste le seguenti tipologie di servizio, da espletarsi fornendo i servizi minimi 
essenziali e quelli accessori con le modalità e le condizioni specificatamente indicate Capitolato tecnico 
caricato sulla piattaforma MEPA: 
 

- realizzazione di segnaletica di progetto per i percorsi compresi nel progetto WalkArt 
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ART. 5 - IMPORTO A BASE D'ASTA 

L’importo complessivo posto a base d’asta, relativo all’intera fornitura a corpo, è pari ad euro 
22.300,00 Iva esclusa. Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e 
nessuna esclusa (a titolo indicativo e non esaustivo: costo della materia prima, costo del trasporto, 
costo del personale impiegato ecc…). 
Si precisa che l’Iva applicata a siffatta categoria di servizi è pari al 22% (Tab. A, Parte III allegata al 
DPR n. 633/1972. 
 
ART. 6 – FINANZIAMENTO 

Progetto finanziato a valere sul progetto WalkArtFvg “Riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio fra 
Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l’arte del cammino” finanziato dal Programma di Cooperazione 
Transfrontaliero “Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020” – ITAT 2008. 

 

ARTICOLO 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riferimento al valore complessivo posto a base d’asta. 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse 
(Comunicato del Presidente ANAC del 05/10/2016). In ogni caso, ai fini della verifica della congruità 
dell’offerta, trovano applicazione i commi 1 e 6, ultimo periodo del citato art. 97. 

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta valida.  

Saranno escluse offerte incomplete, condizionate, in aumento, non firmate digitalmente dal legale 
rappresentante. 

 
ART. 8 – PROCEDURA DI GARA  

Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo 
confronto concorrenziale delle offerte realizzabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA – www.acquistinretepa.it) mediante RdO (Richiesta di Offerta) ai sensi del successivo comma 6 
del citato art. 36. 

Alla RdO saranno invitati tutti i fornitori abilitati al Bando/Categoria oggetto della RdO, con 
autocertificazioni debitamente rinnovate.  

Gli operatori economici concorrenti esonerano la Comunità Collinare del Friuli da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere il sistema e a inviare i relativi documenti necessari alla partecipazione alla procedura nei 
termini indicati dal presente disciplinare, per la verifica dei quali farà fede la data di ricezione attestata 
dal sistema informatico del MEPA. 

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti nel presente 
bando o di revocarlo, in ogni caso non è riconosciuto ai partecipanti il rimborso delle spese di 
partecipazione. 

 

ART. 9 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PER LA DITTA 
 

La Ditta aggiudicataria deve individuare al suo interno un Responsabile per gli aspetti gestionali e 
organizzativi quale interlocutore unico dell'Amministrazione Consortile, responsabile per ogni 
problema relativo al servizio. Il Responsabile della Ditta dovrà assicurare un costante coordinamento e 
confronto con il Committente. 
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ARTICOLO 10 – VARIANTI 
Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti. 
 
ARTICOLO 11 - LUOGO DI CONSEGNA 
La consegna dovrà avvenire presso la sede della Comunità Collinare del Friuli sita in Piazza Castello, 7 
– Colloredo di Monte Albano.  
 
ART. 12 – DOCUMENTI DI GARA  

Costituiscono documenti di gara il presente disciplinare con il relativo Capitolato tecnico allegato. 

 

ART. 13 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: 

1. Siano abilitati al bando BENI – Categoria Merceologica – Attrezzature e segnaletica 
stradale. Gli operatori economici che partecipano in forma aggregata devono essere tutti 
abilitati al MEPA al momento della presentazione dell’offerta; 

2. Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

Ė inoltre richiesto il rispetto dei seguenti requisiti minimi (ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4) di: 

3. Idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura 
inerente il servizio richiesto e disporre di una struttura tecnico-operativa idonea a garantire la 
completa esecuzione dei lavori oggetto di gara; 

4. Capacità economica e finanziaria: aver svolto, negli ultimi 3 anni, servizi analoghi a quelli 
oggetto di gara per un fatturato pari ad almeno il valore dell’importo posto a base d’asta per 
ciascuno dei 3 anni; 

5. Capacità tecniche e professionali: elenco dei principali incarichi realizzati con riferimento alla 
tipologia di incarico in oggetto. 

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato con dichiarazioni sottoscritte digitalmente dal 
legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del comma 
12 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000; 

c. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 

d. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 

e. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto). 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara trova applicazione l’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

È ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande, nonché di Consorzi di imprese, rete di 
impresa con l'osservanza della disciplina di cui all’art. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. 

In caso di R.T.I. costituito, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato, a pena di 
non ammissione alla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore 
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economico mandatario in originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

In caso di Consorzio/rete di imprese in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato 
l’atto costituivo. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma aggregata, come previsto dall’art. 
48, comma 7 d.lgs. 50/2016. 

 

Il Soggetto aggiudicatario dovrà disporre di una struttura tecnica-organizzativa idonea a garantire una 
efficiente gestione del servizio oggetto dell’affidamento nel rispetto delle prescrizioni inserite nel 
presente disciplinare e comunque delle condizioni indicate in sede di offerta. 
 
ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA 

 

A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere esibito dalle ditte partecipanti deposito cauzionale pari al 
2% del prezzo a base d'asta pari ad € 22.300,00 ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., e dovrà essere prestato, a scelta del concorrente, esclusivamente in uno dei modi: 

a) in numerario (contanti) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. 

b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, 
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, e la clausola di rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine 
di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione 
sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione 
che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente 
costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o 
consorziarsi. Si dovranno, inoltre, evincere i poteri di firma dell'assicuratore, resi autenticati o con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli arti. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, (autentica notarile o dichiarazione dell'assicuratore con poteri di firma, datata e sottoscritta con 
firma autografa, usando preferibilmente inchiostro di colore blu, accompagnata da copia fotostatica di 
un documento di identità in corso di validità). 

 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno essere prodotte in copia con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. 
 
Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia e, ridotto del 
50% per i concorrenti ai quali e stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 150/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in tal caso il concorrente dovrà 
produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito. 
 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà oggetto 
di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice. 
 
Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai 
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sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verra svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione. 

 

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 

Il concessionario aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3. 
La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. 
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte della 
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
In ogni caso, si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 103 del d.lgs 50/2016, cui si 
fa espresso rinvio. 

 

ART. 16 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VALIDITÁ DELLE STESSE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro l’orario e il 
termine perentorio indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni 
previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA”. Saranno prese 
in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la 
procedura prevista sul MePa di CONSIP.  

L' offerta sarà composta da due buste virtuali: 

"Busta A - Documentazione Amministrativa", che dovrà contenere, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

a) DISCIPLINARE e CAPITOLATO TECNICO allegati, sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore 
economico con firma digitale; 

b) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (utilizzando il modello in formato editabile 
predisposto dalla stazione appaltante) comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai sensi del precedente art. 12, sottoscritte dal 
legale rappresentante dell’operatore economico con firma digitale o, se autografe, corredate da copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
c) GARANZIA PROVVISORIA comprovante l’esistenza del deposito cauzionale. 
La sottoscrizione del Disciplinare e del Capitolato Tecnico equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e accettazione degli stessi. 

Nella Documentazione Amministrativa non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti 
atti a esplicitare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.  

 

"Busta B – Offerta  Economica", che dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Offerta economica predisposta automaticamente dal sistema MePa, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente; 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 

− Il prezzo complessivo offerto non può essere pari o superiore al prezzo complessivo soggetto a 
ribasso; 

− L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di 
tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; 

− L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi tutto 
incluso e nulla escluso. 
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ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità formale di dichiarazioni non essenziali potranno 
essere sanate attraverso il soccorso istruttorio. In tal caso al concorrente verrà assegnato un termine 
congruo perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 
il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

ART. 18 – MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La gara sarà espletata interamente in via telematica mediante piattaforma MePa del sito.  

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata, presso la sede del Consorzio, 
secondo quanto indicato al manuale d’uso del sistema di e-procurement per le amministrazioni MePa – 
procedura di acquisto tramite RdO sul sito www.acquistinretepa.it. La segretezza e l’immodificabilità 
delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla 
completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale. 

Il giorno 27/05/2019 alle ore 9.30 il Responsabile Unico del Procedimento, in seduta pubblica, 
procederà: 

A. All’apertura e alla verifica della correttezza formale della documentazione pervenuta nella 
“Busta A – Documentazione Amministrativa”: verrà esaminata la documentazione stessa e 
definito il procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio; se non vi è ricorso al soccorso 
istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva; 

B.  All’apertura e verifica delle offerte economiche contenute nella “Busta B – Offerta Economica”, 
previa eventuale determinazione della soglia di anomalia secondo quanto indicato al precedente 
art. 7; sulla base del risultato il sistema formerà una graduatoria: in caso di parità si procederà 
a sorteggio pubblico.  

Accertata la regolarità delle operazioni di gara, il soggetto competente procederà alla proposta di 
aggiudicazione a favore del fornitore collocatosi al primo posto in graduatoria. 

La verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell’operatore economico collocatosi al 
primo posto in graduatoria, dallo stesso dichiarati, avverrà d’ufficio mediante acquisizione della relativa 
documentazione presso le amministrazioni competenti: l’aggiudicazione diverrà efficace soltanto dopo 
tale verifica. Nel caso in cui i controlli sul concorrente aggiudicatario diano esito negativo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara e alla eventuale nuova aggiudicazione. 

Tutte le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno tramite 
l'apposita area “Comunicazioni” prevista dal sistema di e - Procurement della Pubblica Amministrazione 
e, contestualmente, via PEC. 

 

ART. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto, composto dall'offerta dell’operatore economico abilitato e dal Documento di Stipula 
dell'Unità ordinante, è disciplinato dalle "Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato Tecnico 
allegati al bando MePa denominato “BENI” oltre che dalle norme contenute nel presente disciplinare e 
nella documentazione di gara di cui al precedente art. 12. 
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La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del MePa attraverso l'accesso al 
link "dati e documenti di stipula". In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per 
perfezionare il contratto, e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente. 

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO 
inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva. 

Il contratto è assoggettato a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata 
al DPR 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario e dovrà 
avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia.  

L’appaltatore sottoscrivendo il presente disciplinare accetta e assume a suo completo ed esclusivo 
onere ogni altra spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa (diritti di segreteria, 
registro, quietanze), nessuna eccettuata o esclusa, rinunciando a qualsiasi diritto di rivalsa nei 
confronti del Consorzio.  

 

Allorquando la Ditta non stipuli e/o non affronti le spese inerenti e conseguenti il contratto nel termine 
fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa.  

Conseguentemente il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta del 
Consorzio che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori 
spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del 
pubblico incanto, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel contempo effettuate. 

 

ART. 20– CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della RDO.  

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto della fornitura e 
posa in opera, oggetto di gara, deve essere formulata, entro il termine indicato nella RDO, tramite 
l'apposita area “Comunicazioni” prevista dal Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite l’area di Comunicazioni di cui sopra: le 
stesse costituiscono documentazione di gara al pari di quella elencata precedentemente. 

 

ART. 21 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Committente si 
impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di 
trattamento con sistemi automatici e manuali. 
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, acquisiti 
dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni del Reg. UE 2016/679 e del D.l.gs. 
196/2003 e s.m.i. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si informa che il 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino, 180 – 
MESTRE (VE) C.F. e P.IVA. 04155080270, è stata individuata come Responsabile della protezione dei 
dati personali (RPD) per il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. 
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ART. 22 – CONTROVERSIE 

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi 
comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – alla 
procedura di mediazione di cui al D.lgs 28/2010 presso un Organismo di mediazione avente sede nel 
luogo di stipulazione del contratto. Il tentativo di mediazione è da intendersi quale condizione di 
procedibilità dell’azione giurisdizionale ai sensi dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 28/2010. 
 
 In caso di mancata conciliazione, eventuali controversie che dovessero insorgere tra 
l'Amministrazione e la Ditta affidataria saranno affrontate presso il foro competente di Udine 
 

ART. 23 - NORME GENERALI 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli del presente disciplinare trova 
applicazione, in via suppletiva, la seguente normativa: 

• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• le disposizioni contenute nel codice civile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA/CULTURA 

rag. Germana Alloi 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 


